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La nuova BMW M5 CS
Ancora più sportiva, ancora più lussuosa, ancora più esclusiva: BMW M GmbH
espande le sue fila di modelli CS ultra-sportivi con l'introduzione della BMW M5
CS. Basandosi sulle recenti BMW M3 CS, BMW M4 CS e BMW M2 CS, BMW M
offre - per la prima volta - un'esclusiva edizione speciale a tiratura limitata della
leggendaria BMW M5, assicurando una straordinaria esperienza di guida per
quattro persone. Come modello di punta, la BMW M5 CS rappresenta la creatura
più elevata della gamma BMW M e stabilisce nuovi standard con le sue
prestazioni eccezionali combinate con un aspetto esclusivo e lussuoso.

BMW M GmbH sta espandendo le sue fila di modelli CS ultra-sportivi con l'introduzione
della BMW M5 CS (consumo di carburante, combinato: 11,3 - 10,9 l/100 km nel ciclo
WLTP, emissioni di CO2, 257 - 248 g/km nel ciclo WLTP). Questo esclusivo modello in
edizione speciale a tiratura limitata offre a quattro persone un'esperienza di guida
straordinaria e fonde prestazioni eccezionali con un aspetto esclusivo e lussuoso.
Il motore V8 da 4,4 litri con 467 kW/635 CV rende la BMW M5 CS l'auto più potente
nella storia di BMW M. Le caratteristiche standard includono il cambio M Steptronic a
otto velocità con Drivelogic e il sistema a trazione integrale M xDrive, che offre anche
una modalità 2WD per la pura trazione posteriore.
Il design leggero sviluppato in maniera rigorosa consente un risparmio di peso di circa
70 chilogrammi rispetto alla BMW M5 Competition (consumo di carburante, combinato:
11,3 -10,9 l/100 km nel ciclo WLTP; 259 - 254 g/km nel ciclo WLTP). Con molle a
cuscinetto ritarate sull'asse anteriore e posteriore e un controllo degli ammortizzatori
ulteriormente perfezionato, il telaio è stato adattato al peso inferiore del veicolo e al
maggiore potenziale di prestazioni degli pneumatici da corsa Pirelli P Zero Corsa di
misura mista di serie (anteriore: 275/35 R 20, posteriore: 285/35 R 20).
La BMW M5 CS scatta da 0 a 100 km/h in soli 3,0 secondi, e da 0 a 200 km/h in 10,4
secondi. La velocità massima è di 305 km/h, regolata elettronicamente.
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L'eccezionale esperienza di guida a bordo della BMW M5 CS può essere vissuta da
quattro persone - il conducente e il passeggero anteriore nei sedili M Carbon e altri due
passeggeri nei sedili posteriori separati. I rivestimenti in pelle Merino nera (a grana fine
per i sedili anteriori) presentano anche accattivanti pannelli a contrasto e cuciture
decorative in Mugello Red. I poggiatesta integrati - con i loghi M5 illuminati per i sedili
anteriori - riportano il profilo del leggendario circuito di Nürburgring.
La perforazione dell'indicatore centrale con sfondo rosso sul volante M Alcantara
rappresenta un tocco classico da auto da corsa; le palette del cambio sono in fibra di
carbonio e le razze del volante hanno finiture in Black Chrome.
Una copertura fissa e leggera sulla console centrale sostituisce l’usuale bracciolo con
coperchio apribile. La pelle Merino nera è completata da doppie cuciture rosse. Il colore
rosso è usato anche per la targhetta "CS" sul cruscotto e tra i sedili a secchiello nella
parte posteriore.
Il bordo della griglia a rene BMW della BMW M5 CS, le targhette "M5 CS" sulla griglia, le
prese d’aria M sui parafanghi anteriori e il cofano del bagagliaio sono rifiniti in un'audace
tonalità di colore Gold Bronze, così come i cerchi forgiati M da 20 pollici con design a
raggi Y (anteriore: 9,5 J x 20, posteriore: 10,5 J x 20). Le rifiniture delle soglie delle
portiere sono dotate di targhette illuminate "M5 CS".
I tubi luminosi a forma di L dei fari BMW Laser si illuminano di giallo invece che di bianco
quando sono in funzione gli anabbaglianti, gli abbaglianti o la Welcome Light, riportando
alla mente le auto da corsa GT di successo.
Il cofano, lo splitter anteriore, le calotte dei retrovisori esterni, lo spoiler posteriore, il
diffusore posteriore, la copertura del vano motore M Power e il silenziatore di
aspirazione sono realizzati in plastica rinforzata con fibra di carbonio (CFRP). Alcuni
elementi sono in fibra di carbonio a vista.
Le specifiche standard della M5 CS includono il sistema di scarico sportivo in acciaio
inossidabile con quattro terminali non decorati e i freni carboceramici M, le cui pinze
vengono verniciate in rosso in dotazione standard o in oro come optional.
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Oltre alla verniciatura Brands Hatch Grey metallizzato, sono disponibili le esclusive
vernici opache BMW Individual Frozen Brands Hatch Grey metallizzato e Frozen Deep
Green metallizzato.
Il lancio sul mercato della nuova BMW M5 CS inizierà nella primavera del 2021; in Italia
avrà un prezzo di 204.900 euro.

Il consumo di carburante, i dati sulle emissioni di CO2 e il consumo di energia sono stati misurati utilizzando i
metodi richiesti secondo il Regolamento VO (CE) 2007/715 e successive modifiche. Le cifre sono calcolate
utilizzando un veicolo dotato di equipaggiamento di base in Germania. Le gamme indicate tengono conto
delle differenze nelle dimensioni di ruote e pneumatici selezionate, nonché degli equipaggiamenti opzionali.
Possono cambiare durante la configurazione.
Le cifre sono già state calcolate sulla base del nuovo ciclo di prova WLTP e adattate al NEDC a scopo di
confronto. In questi veicoli, per la valutazione delle tasse e di altri dazi relativi ai veicoli che sono (anche)
basati sulle emissioni di CO2. I valori di CO2 possono essere diversi da quelli qui indicati (a seconda della
legislazione nazionale).
Per maggiori dettagli sui dati ufficiali sui consumi di carburante e sulle emissioni ufficiali specifiche di CO 2
delle nuove auto, si rimanda al “Manuale sul consumo di carburante, sulle emissioni di CO2 e sul consumo di
energia delle auto nuove”, disponibile presso i punti vendita, di Deutsche Automobil Treuhand GmbH
(DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen e su https://www.dat.de/co2/.
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Il BMW Group
Con i suoi quattro marchi BMW, MINI, Rolls-Royce e BMW Motorrad, il BMW Group è il costruttore
leader mondiale di auto e moto premium e offre anche servizi finanziari e di mobilità premium. Il BMW
Group gestisce 31 stabilimenti di produzione e assemblaggio in 15 Paesi ed ha una rete di vendita
globale in oltre 140 Paesi.
Nel 2020, il BMW Group ha venduto oltre 2,3 milioni di automobili e oltre 169.000 motocicli in tutto il
mondo. L'utile al lordo delle imposte nell'esercizio finanziario 2019 è stato di 7,118 miliardi di Euro
con ricavi per 104,210 miliardi di Euro. Al 31 dicembre 2019, il BMW Group contava un organico di
126.016 dipendenti.
Il successo del BMW Group si fonda da sempre su una visione di lungo periodo e su un’azione
responsabile. Per questo l’azienda ha stabilito come parte integrante della propria strategia la
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sostenibilità ecologica e sociale in tutta la catena di valore, la responsabilità globale del prodotto e un
chiaro impegno a preservare le risorse.
BMW Group Italia è presente nel nostro Paese da oltre 50 anni e vanta oggi 4 società che danno
lavoro a oltre 1.100 collaboratori. La filiale italiana è uno dei sei mercati principali a livello mondiale per
la vendita di auto e moto del BMW Group.
www.bmwgroup.com
Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup
Twitter: http://twitter.com/BMWGroup
YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupView
Instagram: https://www.instagram.com/bmwgroup
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmwgroup/

